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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2016 verbale n. 9
Deliberazione n. 61 del 28/04/2016 - Oggetto:
Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma affitto sala convegni
Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di Alessandria del Partito democratico”;

Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite guidate al Marengo
Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 2016 – clausole prenotazione per agenzia e guida
esterna”;

Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: “Convenzione Fondazione Cassa di
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente Biancu Simona

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma affitto sala convegni
Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di Alessandria del Partito democratico”;

2. Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite guidate al Marengo
Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 2016 – clausole prenotazione per agenzia e
guida esterna”;

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: “Convenzione Fondazione Cassa di
risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”;

4. Reintegro fondo economale periodo 26.02.2016 – 27.04.2016;
5. Approvazioni forniture e spese periodo 26.02.2016 – 27.04.2016;
6. Approvazione polizze assicurative;
7. Riaccertamento residui attivi e passivi – rendiconto di gestione 2015;
8. Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2016-2017-2018;
9. Approvazione programma e tariffario centri estivi 2016 Centro Gioco Il Bianconiglio;
10. Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per il volontariato civico giovanile;
11. Approvazione Premio Ferrero 2016;
12. Assunzione n. 2 lavoratori socialmente utili;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma affitto sala



convegni Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di Alessandria del Partito democratico”.
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 6 del 18/03/2016 ad oggetto: “costi visite guidate al

Marengo Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 2016 – clausole prenotazione
per agenzia e guida esterna”.

3. Ratifica delibera Presidenziale n. 8 del 14.04.2016 ad oggetto: “Convenzione Fondazione
Cassa di risparmio Alessandria e Società Palazzo del Governatore per visite guidate”.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le delibere sotto riportate

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 5 del 14.03.2016

Oggetto: conferma affitto sala convegni Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al Circolo di Alessandria

del Partito Democratico

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme
 ha in gestione il Servizio Musei, come da delibera del Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 /

220 / 321 / Pratica N. 3301P
 vista la richiesta del Segretario del PD Massimo Brina ns prot. 347 del 07.03.16 di utilizzare la sala

convegni di Palazzo Cuttica il 21.03.16 , allo scopo di ospitare un convegno sul tema “la rivoluzione
informatica a quale velocità arriverà il futuro?” con rappresentanti del mondo sindacato e datoriale e
il relatore Prof. Pietro Ichino

 visto che il costo di affitto sala deliberato per mezza giornata è di € 100,00 e che si rendono
necessari due addetti museali per 3 ore circa in supporto per un costo pari a € 120,00

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

1) Di approvare l’affitto sala per il 21.03.2016 al costo di € 220,00 + iva
2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 6 del 18.03.2016

Oggetto: costi visite guidate al Marengo Museum per Agenzia Viaggi Merci Travel da marzo 2016 –

clausole prenotazione per agenzia e guida esterna

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme

 ha in gestione il Servizio Musei, come da delibera del Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 /
220 / 321 / Pratica N. 3301P

 vista la richiesta del Sig. Gabriele Cearini – Agenzia Merci Travel di Massa e Cozzile (PT) di
ottenere un preventivo per due visite guidate mensili al Marengo Museum in lingua francese dal
mese di marzo 2016

 visto che è già stato deliberato in data 11/03/2016 che qualora si rendessero necessarie due visite
guidate per ogni appuntamento, la prima visita verrebbe effettuata da un nostro addetto affiancato
dalla collega in grado di tradurre in lingua francese e per la seconda visita guidata ci si avvarrebbe
della collaborazione di una guida esterna in lingua francese

 visto che l’Agente di viaggi ha fatto presente che in alcune date si potrebbe raggiungere un numero
di visitatori per i quali sarebbe necessaria una sola visita guidata

 vista la bozza delle condizioni per la prenotazione ed effettuazione visite guidate di seguito riportate

Ingresso ridotto € 3 a persona

2 visite guidate € 150

(1 con guida in francese l’altra con guida in italiano e traduzione in francese)

1sola visita guidata in francese € 100



1sola visita guidata in italiano e traduzione in francese € 75

L’ingresso per l’accompagnatore sarà gratuito.

La visita in lingua francese già fissata potrebbe essere sostituita dalla visita in italiano con relativa

traduzione in francese, con adeguamento del relativo importo.

Il pagamento di ogni singola visita guidata dovrà avvenire con bonifico bancario il venerdì precedente

alla visita guidata fissata, seguito dall’invio all’indirizzo daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it della

ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Il pagamento del biglietto d’ingresso individuale invece dovrà essere corrisposto all’arrivo del gruppo

presso il Marengo Museum.

Su richiesta verrà inviata fattura, altrimenti gli addetti contestualmente alla visita provvederanno a

rilasciare una ricevuta.

L’annullamento della visita guidata nelle data già fissata, fatto salve comprovate situazioni di emergenza

dovrà avvenire con otto giorni di anticipo; in tal caso l’annullamento non comporterà il pagamento di

quanto pattuito, in caso contrario se il preavviso fosse inferiore, verrà trattenuto l’importo relativo alla

visita guidata prenotata.

L’annullamento delle visite guidate da parte della scrivente, imputabili a cause indipendenti dalla volontà

aziendale, non daranno diritto ad alcun  risarcimento; sarà cura dell’azienda dar comunicazione

dell’annullamento al momento dell’accadimento del fatto lesivo, con il solo rimborso dell’importo della

visita guidata già corrisposto.

 visto che la lettera d’incarico alla guida esterna potrebbe contenere la clausola che ……….. “nulla le

verrà corrisposto qualora per motivi dipendenti dalla sua volontà la visita non venisse terminata o

effettuata e neppure nel caso in cui l’appuntamento venisse annullato dall’Agenzia viaggi o dalla

scrivente; sarà comunque ns cura informarla tempestivamente”.

Il Presidente valutando che:
- nel caso di due visite guidate per le quali si utilizzerebbero due dipendenti più la guida esterna ci si

avvarrebbe per tutto la durata della permanenza dei visitatori anche dell’ausilio della terza persona;

verrebbero addebitate € 150 ( € 50 l’una come deliberato più € 50 per la guida esterna)

- la visita guidata singola necessiterebbe comunque di due dipendenti in forza con un incremento dei costi

del personale, senza beneficiare della guida esterna per tutta la permanenza dei visitatori; verrebbero

addebitate € 75 (€ 50 per la visita guidata più € 25 quale maggiorazione del costo del personale) oppure se

venisse effettuata la visita dalla sola guida esterna € 100 (€ 50 per la visita + € 50 per la guida esterna)

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

3) Di approvare il costo di € 150 per due visite guidate (una 1 con guida in francese l’altra con guida in
italiano e traduzione in francese) € 75 per una sola visita guidata in francese con i ns due nostri
dipendenti di € 100 per la visita guidata in lingua francese con guida esterna

4) Di approvare le condizioni per la prenotazione delle visite guidate all’Agenzia Merci Travel così come
riportate

5) Di approvare le condizioni per l’affidamento incarico alla guida esterna così come riportate
6) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 08 del 13.04.2016

Oggetto: convenzione Fondazione Cassa di risparmio Alessandria e Società Palazzo del

mailto:daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it


Governatore per visite guidate.

Premesso che
 La segreteria della Presidenza della Fondazione e Cassa di Risparmio di Alessandria il 03.03.16 ns.

prot. 459 ha richiesto la migliore offerta per organizzare una visita guidata a Palatium Vetus

 che l’Azienda Costruire Insieme aveva già effettuato il servizio di sorveglianza e di visite guidate per
conto di Civita dal 02 maggio 2015 al 26 luglio 2015 a Palatium Vetus, disciplinato da una
convenzione

 che l’Azienda Costruire Insieme con prot. 462 del 24.03.16 ha inviato un preventivo di € 45 + iva per
la visita guidata a Palatium Vetus

 vista la bozza di convenzione di seguito riportata

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA E SOCIETA’ PALAZZO

DEL GOVERNATORE E L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra FONDAZIONE CASSA di

RISPARMIO DI ALESSANDRIA (di seguito Fondazione), Piazza della Libertà, 28 15121 ALESSANDRIA –

codice fiscale e partita 96014970063 in questo atto rappresentata dal Gr. Uff. Pier Angelo Taverna, nato a

Alessandria il 01.03.1949 il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente

E

L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME, con sede in Alessandria, Via Savona n. 1,

partita iva e codice fiscale 02376190068, rappresentata dal Presidente Dott. Giovanni Frera, nato a Milano il

29/06/1962, domiciliato a Frugarolo (Al), Via Capriata n. 8 int. A, codice fiscale FRRGNN62H29F205B

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto

1. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme assicurerà il servizio di visite guidate su prenotazione

per gruppi, scuole, individuali o per la stessa Fondazione (di seguito indicati come fruitori). Sarà cura

della Fondazione acquisire le prenotazioni, trasmetterle con una settimana di anticipo all’Azienda

Speciale Multiservizi Costruire Insieme che svolgerà il servizio.

Art. 2) Durata

1. La Convenzione decorre da 01 aprile 2016 a 31 marzo 2017.
2. Al termine del periodo su indicato, la convenzione sarà rinnovata per uguale periodo salvo disdetta da

comunicarsi tre mesi prima della scadenza, fermo restando che comunque non potrà essere rinnovata
per più di tre periodi consecutivi.

Art. 3) Impegni dell’Azienda Speciale Costruire Insieme

1. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna, a fornire il servizio di visite guidate su
prenotazione, come indicato all’art. 1.

2. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni
vigenti in materia di lavoro e in particolare ad assicurare al personale dipendente il trattamento
contrattuale previsto dal vigente CCNL di settore nonché a rispettare tutti gli obblighi sanitari,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali connessi e relativi, nonché quelli fiscali e di prevenzione
infortuni, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

Art. 4) Gestione finanziaria



1. Il corrispettivo dovuto per il servizio svolto che sarà richiesto ai singoli fruitori e, quindi, l’importo di ogni
singola fattura, sarà pari a: € 45,00 + I.V.A. 22% per ogni visita guidata.

2. L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si impegna a fatturare direttamente ai singoli soggetti
fruitori (art 1.1) mensilmente le visite guidate svolte.
La fattura emessa nei confronti della Fondazione per visite dalla stessa richiesta, dovrà essere pagata

all’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme a 60 gg data fattura su Istituto di credito presente in

fattura.

La Fondazione non assume alcun impegno e/o obbligo per quanto concerne il pagamento delle fatture

emesse nei confronti degli altri fruitori.

Ove si presentassero ritardi nei pagamenti delle fatture emesse nei confronti della Fondazione superiori

a 30 giorni, verranno addebitati interessi legali di mora come previsti dal decreto legislativo 231/2002 e

s.m.i.

Art. 5) Impegni della Fondazione

1. Competono alla Fondazione le funzioni di vigilanza e controllo necessarie durante gli orari delle visite
guidate.

2. La Fondazione garantisce le coperture assicurative necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 6) Modifica della Convenzione

1. Ogni eventuale modifica consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto
sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

Art. 7) Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione o esecuzione della presente
convenzione sono demandate esclusivamente al giudizio della Autorità giudiziaria. Il Foro competente è
il Tribunale di Alessandria.

Art. 8) Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di

legge previste nel Codice civile.

Alessandria, ----------------

Il Presidente dell’Azienda Speciale Costruire Insieme

Dott. Giovanni Frera ____________________________________________

Il Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio

Avv. Pier Luigi Sovico __________________________________________

Marca da bollo €2.00

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

7) Di approvare la convenzione così come in narrativa
8) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

IL PRESIDENTE



Dott. Giovanni Frera

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente
Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali:

 n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto: “Conferma affitto sala convegni Palazzo Cuttica per il 21.03.2016 al
Circolo di Alessandria del Partito democratico”;

 n. 6 del 18.03.2016 ad oggetto: “Costi visite guidate al Marengo Museum per Agenzia Viaggi Merci
Travel da marzo 2016 – clausole prenotazione per agenzia e guida esterna”;

 n. 8 del 13.04.2016 ad oggetto: “convenzione Fondazione Cassa di risparmio Alessandria e Società
Palazzo del Governatore per visite guidate”.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 61

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Angela Biscaldi


